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■ Voglio ringraziare Don Giovanni e Don Roberto per 
tutto, i catechisti per la loro pazienza e dedizione, 
le persone del coro bravissime, i bambini e gli altri 
genitori che insieme a me hanno contribuito a ren-
dere questo giorno indimenticabile!
Ma soprattutto ringrazio Dio per essere sempre con 
noi e con la nostra bambina, che la sera stessa ci 
ha detto: “mamma e papà grazie di avermi iscritta 
a catechismo!”

Una mamma

Lasciamo ora spazio a chi ha vissuto quel giorno 
da protagonista, i bambini di IV elementare ci rac-
contano così la loro Prima Comunione...

■ Ciao, sono Tobia e ho 9 anni. Il Primo Maggio ho 
fatto la Prima Comunione. La mia esperienza è stata 
che quando ricevi il Corpo di Cristo dentro di te è 
come se rinascessi.Un buon consiglio è che quando 
hai finito di assumere la particola, chiedi ciò che vuoi 
a Gesù e sai che Lui ti ascolterà come un vero amico.

■ Quello che mi ha colpito di più della Prima Comu-
nione è aver potuto finalmente assumere il Corpo di 
Cristo dopo averlo tenuto nelle mie mani … è stata 
una giornata indimenticabile!

■ Per me il primo maggio è stato un giorno emozio-
nante perché Gesù mi ha fatto un bellissimo regalo: 
la Comunione. La Comunione è una cosa pazzesca 
perché un semplice vino e un semplice pane diven-
tano il Corpo e il Sangue di Cristo! A catechismo 
abbiamo parlato di un ragazzo, Carlo Acutis: tutti 
vorremmo essere come lui! Carlo era un ragazzino 
che andava a messa tutti i giorni e faceva il rosario 
quando ne aveva bisogno. 

■ Mi è piaciuto tantissimo ricevere il Corpo di Cristo 
e farlo davanti a tutti i miei parenti!

■ Mi è piaciuto molto il ritiro che abbiamo fatto per 

L'ascensione del Signore.
L'ascensione e l'invio 
degli apostoli sono 
due momenti inse-
parabili. Tra gli un-
dici (Giuda non c'è 
più perché ha scel-
to un'altra strada) e 
tutti coloro che nel 
tempo riceveranno 
l'annuncio di Cristo, 
si trovano i succes-
sori degli apostoli e 
la Chiesa intera. Ad 
ognuno, Gesù si fa 

vicino, compagno di viaggio e forza interiore. Os-
servando i dipinti che presentano l’Ascensione, si 
potrebbe avere l’impressione che Gesù se ne va 
in alto tra le nuvole. Che ce ne facciamo di un Dio 
che scompare tra le nuvole? Gesù è il figlio di Dio e 
ora vive con il Padre. È partito raggiungendolo nella 
sua gloria e nella sua potenza. Ma Gesù resta nello 
stesso tempo con gli uomini. Egli affida agli uomini 
una missione: «Annunciate il Vangelo a tutti gli uo-
mini della terra». E fa una promessa: «Vi manderò 
lo Spirito Santo». Gesù non è più visibile con i nostri 
occhi di uomini. Questo non è un motivo per rimane-
re là, a bocca aperta, a guardare in aria. Al contrario, 
bisogna mettersi al lavoro. Gesù è ancora con noi, 
presente nel cuore di tutti coloro che credono in lui. 
A noi intanto il compito di annunciare a tutti chi è, e 
ciò che ha fatto.

Don Mario Gobbin

Dopo la comunione...
■ Il primo Maggio i nostri bambini hanno ricevuto la 
loro Prima Comunione. È stata un’emozione fortis-
sima vederli entrare in chiesa in processione, tutti 
concentrati e bellissimi come tanti angioletti. Si sono 
preparati molto bene, con la consapevolezza di rice-
vere un dono grandissimo: il Corpo di Cristo! 
È stata una cerimonia bellissima, a tratti commoven-
te!

I Catechisti della IV elementare

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

-Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita del 
Santo Rosario.

- Continuano le domeniche di missione nelle 
piazze.

- Domenica 20 maggio sarà Pentecoste

■  Incontri sulla Lumen gentium

Lunedì 14 maggio si terrà in aula Magna alle ore 
21.00 l'ultimo incontro del ciclo sulla Lumen 
Gentium

■  Esercizi spirituali diocesani 2018

Rivolti a sposi con figli dal 18 al 20 maggio, pres-
so la casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria 
Assunta” a Cavallino, info tel. 041 2702413 

■ Per donare il 5x1000 per la parrocchia inserite 
il codice fiscale 82000590271 nella parte 
dedicata sulla dichiarazione dei redditi. 
GRAZIE PER IL SOSTEGNO! 
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      Sante Messe    

DOMENICA 13 MAGGIO

ore 08.00 Def. Luigi e dei  def. delle Fam. Giorgio ed  Elide e delle 

Fam. Umberto e Rina                       

ore 11.00 Def. Fam. Martinello Kaziazian; Nunziata Iole; Di Curti 

Giovanni e Daniele                 

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO

ore 18.30 Def. Leonardo Sautariello e Visentin Luciana

GIOVEDÌ 17 MAGGIO

ore 18.30 Def. Norina (1 anno)                             

VENERDÌ 18 MAGGIO

ore 18.30 Def. Piasenti Antonio

DOMENICA 20 MAGGIO

ore 09.30 Def. Diana Costa in Latini ( 1 anno)

ore 18.30 Def. Nicoletta; Renata e Giovanni; Mariuccia ed Aldo, Silva

tale e' più importante dell'atto esterno anche se solo 
quest'ultimo viene condannato dalla legge (cfr Mt 
15,19-20) .  Il "guardare"   in sè  è una cosa buona 
anche quando provoca l'attrazione dell'uomo per la 
donna e viceversa, perche' fa parte di quella scintilla 
d'amore che Dio aveva previsto per la prima coppia 
umana(cfr Gn 2,23:E l'uomo  disse:questa volta è 
osso delle mie ossa e carne della mia carne). Tor-
nando al discorso della Montagna, un altro pericolo 
è quello di interpretarlo  in senso manicheo.Giovan-
ni Paolo II su questo punto e' chiarissimo:«L’inter-
pretazione appropriata delle parole di Cristo secon-
do Mt 5, 27-28,8(...) debbono essere assolutamente 
liberate da elementi manichei nel pensiero e nell’at-
teggiamento. Un atteggiamento manicheo dovreb-
be portare ad un "annientamento", se non reale, 
almeno intenzionale del corpo, ad una negazione 
del valore del sesso umano, della mascolinità e fem-
minilità della persona umana, o perlomeno soltanto 
alla loro "tolleranza" nei limiti del "bisogno" delimi-
tato dalla necessità della procreazione. Invece, in 
base alle parole di Cristo nel discorso della monta-
gna, la"morale"(ethos) cristiana è caratterizzata da 
una trasformazione della coscienza e degli atteggia-
menti (...)  sia dell’uomo sia della donna, tale da ma-
nifestare e realizzare il valore del corpo e del sesso, 
secondo il disegno originario del Creatore, posti al 
servizio della "comunione delle persone"(...)   Mentre 
per la mentalità manichea il corpo e la sessualità 
costituiscono, per così dire, un "anti-valore", per il 
cristianesimo, invece, essi rimangono sempre un 
"valore non abbastanza apprezzato". Per concludere 
queste concise considerazioni, occorre ancora una 
volta costatare che il modo manicheo di intendere e 
di valutare il corpo e la sessualità dell’uomo è essen-
zialmente estraneo al Vangelo.» «Nel Discorso della 
montagna Cristo  invita l’uomo a ritornare allo stato 
dell’innocenza originaria e lo chiama a ritrovare - sul 
fondamento dei significati perenni e, per così dire, 
indistruttibili di ciò che è "umano" – le  forme vive 
dell’"uomo nuovo". In tal modo si allaccia un legame, 

anzi, una continuità fra il "principio" e la prospettiva 
della Redenzione. (Udienza del 22-ottobre 1980) 

L’angolo Caritas
L’esperienza della Raccolta Viveri per i bisognosi 
fatta alla Coop il 5 maggio ha visto la partecipazio-
ne di 25 volontari che si sono alternati dalle 8.30 
alle 20.30. Erano  parrocchiani e non, sia italiani che 
stranieri, ma tutti mossi per un bene più grande; an-
che se per ognuno questo bene aveva un significato 
diverso. Che lo si chiamasse amicizia o generosità, 
amore per i poveri o amore a Cristo, ognuno ha par-
tecipato con libertà e desiderio.
Siamo tornati a casa molto stanchi, acciaccati ma 
con il cuore contento per ciò che abbiamo visto: LUI 
ci precedeva ….
Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno parte-
cipato alla Raccolta Viveri e a coloro che hanno fat-
to sabato e domenica scorsi la Raccolta poveri alle 
Sante Messe.
Un avviso: per mancanza di posto non possiamo più  
ricevere indumenti invernali  allo Sportello Caritas . Li 
riceveremo volentieri a Settembre.
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preparaci alla Prima Comunione e mi ha colpito mol-
to il Vangelo che abbiamo sentito durante la messa 
della Prima Comunione.

■ Il Primo Maggio ho ricevuto per la prima volta il 
Corpo di Cristo! E stata una giornata molto bella ed 
ero molto felice.Gesù ti ringrazio per avermi donato 
il tuo Corpo e per aver potuto andare a catechismo 
e a messa, perché altrimenti non avrei potuto fare 
né la confessione né la Comunione.
Ti ringrazio.

■ Gesù ti ringrazio per tutto l’aiuto che mi hai donato! 
Mi sento molto felice, più sicura di me e spero di 
essere capace di dire sempre la verità! Gesù ti rin-
grazio per quello che mi hai donato, fa che rimanga 
sempre dentro di me e che mi aiuti a fare tutto senza
 arrabbiarmi ed innervosirmi, a non fare la maledu-
cata, ad apprezzare anche le persone che mi stanno 
antipatiche e che io possa anche pregare per loro.
Ancora grazie per tutto quello che mi hai donato 
Gesù!
■ Grazie Gesù per quello che ci hai donato e per 
averci dato la possibilità di assumere il Tuo Corpo.
Scusa per le volte che non ho avuto voglia di com-
piere il mio dovere, tu mi hai aiutato a farlo facendo-
mi riflettere. Del giorno della Prima Comunione mi 
ha colpito molto la messa, c’erano tantissime per-
sone! E dopo aver fatto la Comunione sono stato 
educato, gentile, generoso, gioioso e contento di 
essere protetto da te. Ma la cosa più importante è 
che mi hai aiutato a credere in te!

■ Caro Gesù, tu ti sei donato a noi, ecco io ho ricevu-
to il tuo Corpo! Voglio ringraziarti per avermi aiutato 
a prepararmi bene e per la felicità che ho provato 
quando ti ho assunto!

■ Grazie Gesù per il dono della Comunione in cui 
riceviamo il tuo Corpo e il tuo Sangue, così entri nei 
nostri corpi e ci proteggi e ci aiuti quando il demonio 
ci tenta!La cosa più bella del mondo Gesù è averti 
nei nostri corpi! Per fortuna ci hai dato la possibilità 
di averti nei nostri cuori!Grazie Gesù perché entran-
do in noi hai trasformato i nostri cuori di pietra in 
cuori di carne e ci hai resi felici!

mattino a Roma, ma ricolmi di gratitudine verso Dio 
e verso questo cammino di fede e incoraggiati da 
molti nostri fratelli di comunità ci siamo fatti forza, 
siamo partiti, ed oggi benediciamo Dio per questa 
bellissima esperienza. 
Attraverso le parole del Papa e di Kiko ci siamo 
sentiti amati, abbiamo visto una chiesa viva piena 
di persone arrivate da tutto il mondo, una chiesa che 
ci accoglie ogni giorno e che non ci lascia mai soli. 
A coronamento delle parole del Papa non poteva 
essere più azzeccato concludere l’incontro con 
il canto del Te Deum che rispecchiava appieno il 
nostro senso di gratitudine verso questo cammino 
che ci ha dato molto, non solo l’opportunità di 
conoscerci da ragazzi e poi di sposarci, ma anche 
ci sta donando oggi un figlio e sicuramente non 
per merito nostro, ma perché la parola di Dio, la 
comunità e le preghiere dei fratelli ci hanno aperto 
il cuore davanti alla nostra missione di costituire una 
famiglia cristiana.
A completare questo bellissimo weekend c’è stata 
offerta la possibilità di visitare il Santuario del Sacro 
Speco, a Subiaco (RM), ossia la grotta in cui San 
Benedetto da Norcia visse da eremita. La visita 
è stata preceduta da una catechesi, sulla vita del 
Santo, fatta da Don Gianvito che ci ha aperto il cuore 
e ci ha confermati nella nostra vocazione di sposi, di 

genitori e nella scelta di stare nella chiesa,e in questo 
cammino, che ci insegna ad amarci ed accettarci nel 
matrimonio, ma anche ci sprona ad uscire da noi 
stessi e a metterci a servizio del prossimo con umiltà 
e senza pretese, senza paure, rompendo tutti i nostri 
schemi che a volte ci bloccano cercando di amare 
gratuitamente. Torniamo a casa pieni di spirito e con 
molta serenità.

Sara e Giovanni

■ Io non sapevo se sarei potuta andare a Roma. Il 
mio desiderio era grande, ma avendo dei problemi 
fisici ero in combattimento, ma poi ho pensato: vado! 
Perché ero sicura che il Signore sarebbe stato vicino 
a me e mi avrebbe sostenuta.

A Tor Vergata per i 
50 anni del Cammino 

Neocatecumenale!

Venerdì 4 maggio 6 autobus sono partiti dalla 
parrocchia con a bordo circa 300 fratelli appartenenti 
alle Comunità Neocatecumenali della nostra 
parrocchia. La meta era Tor Vergata dove Papa 
Francesco ha tenuto un discorso per i 50 anni della 
nascita del Cammino Neocatecumenale a Roma. 
Erano presenti Kiko Arguello, Maria Ascensión 
Romero e padre Mario Pezzi. L’attesa, seduti sul 
prato, è stata lunga ma ne è valsa la pena. Papa 
Francesco ha spronato le migliaia di persone presenti 
a continuare in questo cammino, perseverando nella 
preghiera e facendo affidamento alla comunità, un 
aiuto prezioso per la vita di ogni cristiano. Alla fine 
dell’incontro si è cantato il Te Deum per ringraziare 
Dio e Maria, la vera ispiratrice di questo cammino, 
per le grazie ricevute in questi 50 anni.

■ “Cari fratelli non perdete mai la fiducia: Egli vi 
custodirà, spronandovi al tempo stesso ad andare, 
come discepoli amati, verso tutti i popoli, con umile 
semplicità. Vi accompagno e vi incoraggio: andate 
avanti!” è con queste parole che si conclude il 
discorso del Papa ed è proprio con questo spirito 
che io, in dolce attesa ormai da 5 mesi, e mio marito 
siamo partiti insieme a molti fratelli della parrocchia 
per questo pellegrinaggio. Le preoccupazioni non 
erano poche, un pellegrinaggio può presentare delle 
scomodità o imprevisti, sicuramente non è stato 
semplice viaggiare in autobus ed arrivare alle 3 del 

Era il primo pellegrinaggio che facevo, avevo 
bisogno di farlo per chiedere aiuto per me e per la 
mia famiglia. La mia esperienza è stata grande: mi 
ha colpito vedere i ragazzi e le famiglie di tutto il 
mondo che sono venuti per ringraziare il Signore e 
il cammino neucatecumenale, vedere tanti ragazzi 
sereni e felici anche con le loro difficoltà. Io sono 
andata a Roma proprio per ringraziare Dio per 
l'amore che ha avuto per la mia vita, perché lui mi 
ama così come sono, con le mie difficoltà e mi ha 
donato una comunità di fratelli che mi sostengono 
sempre.
GRAZIE MARIA MADRE DI TUTTI NOI. 

Piera
Ci sono arrivate molte altre esperienze di fratelli che, 
mossi dalla gratitudine nei confronti del Cammino, si 
sono messi in viaggio alla vota di Roma, continueremo 
la pubblicazione nel prossimo numero dell'Insieme!

      La posta di Margherita 
IL DESIDERIO E L' ADULTERIO
Da un po' di settimane ci stiamo soffermando sulle 
conseguenze del peccato originale sulla relazione 
uomo-donna.
L'ultima volta abbiamo riflettuto sul GEN 3,16 e in 
particolare sulle possibili fughe dal matrimonio 
quando questo non è più basato sulla comunione 
attraverso il dono reciproco di sè. A questo proposito 
Giovanni Paolo II ha dedicato molte udienze al 
commento di un altro versetto del Vangelo, tratto 
dal Discorso della Montagna che affronta l'adulterio:
"Avete inteso che fu detto: non commettere 
adulterio; ma io vi dico: chiunque guarda una 
donna per desiderarla, ha già commesso adulterio 
con lei nel suo cuore" Mt 5,27,28
Qui il centro è GUARDARE per DESIDERARE e 
richiama il passo evangelico con cui abbiamo 
iniziato queste riflessioni (Mt19,3-9 e Mc10,1-2) 
In Mt. 5,27-28 Gesù dice che questo peccato è 
originato nel  CUORE, andando contro la mentalità 
legalista dei farisei che lo consideravano tale 
solo quando era coinvolto il CORPO: senza atto 
esteriore materialmente compiuto e constatato, 
con donne diverse dalla moglie, l'adulterio come 
peccato non esisteva. GESÙ invece concentra tutta 
l'attenzione sull'atto interiore che il Papa chiama 
"adulterio nel cuore" commesso dall'uomo quando 
guarda una donna per desiderarla soggiacendo alla 
concupiscenza, cioè per appropriarsene seguendo 
il proprio istinto (vedi "Sam.11,2 Davide e Betsabea). 
L'adulterio nel  cuore significa un atto interiore  ben 
preciso che Gesù vuol portare alla luce per far 
capire dov'è la fonte profonda del peccato (Mt.15,19-
20): Dal cuore infatti provengono pensieri malvagi 
(omicidi, adulteri, fornicazioni....) fonte che in quanto 


